COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 97 del 16-09-2021

OGGETTO
RIDUZIONE TARIP 2021 UTENZE NON DOMESTICHE. LINEE DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE
SCHEMA BANDO

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di settembre alle ore 15:30, nella Residenza
Comunale per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:
GROSSO CLAUDIO
GASPARINI CRISTINA
MAZZON CELESTINO
BONESSO VITTORINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta Pontini Claudio nella sua qualità di Segretario comunale. GROSSO CLAUDIO
nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 a partire dall’anno 2018, a seguito dell’adozione di un sistema di misurazione puntuale basato
sulla quantificazione volumetrica dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, questo Comune si è
avvalso della facoltà di applicare una tariffa avente natura corrispettiva TARIP in luogo della
TARI, ai sensi del comma 668 art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;
 con deliberazione di C.C. n. 5 del 28/03/2018, è stato approvato il Regolamento Comunale per
l’applicazione della tariffa a corrispettivo TARIP, redatto ai sensi dell’art. 1 commi 639 e
seguenti della citata L. 147/2013, entrato in vigore a partire dal 1/01/2018, e successivamente
modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 24/06/2020
 con delibera di Consiglio Comunale n. 53/2014 è stata approvata la Convenzione per la
costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale denominato “Venezia Ambiente” istituito a
norma della L. R. 52/2012, cui appartiene anche questo Comune;
 al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente competono “le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti
urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di
competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo”;
RICHIAMATO il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 il quale disciplina all’art. 6 la previsione di uno
stanziamento ministeriale finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della
Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva,
di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche
interessate da chiusure obbligatorie e da restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività dovute
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuarne l'impatto finanziario;
ATTESO che l’Allegato A, riparto del fondo di cui al citato D.L. n. 73, assegna al Comune di Quarto
d’Altino la somma di Euro 84.783,73 e che tale somma è stata regolarmente introitata nelle casse
comunali al cap. 2070 “Trasferimento dallo Stato – fondi per l’emergenza sanitaria” ed è stato
costituito un apposito fondo di pari importo nel bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021, con la quale è stata
determinata la tariffa TARIP 2021;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2021, con la quale si è preso atto del
Piano Economico Finanziario di Veritas relativo all’anno 2021 con l’approvazione della relativa
manovra finanziaria e con la quale si disponeva:
“Di demandare alla Giunta Comunale la determinazione dei criteri e delle modalità per la
predisposizione del bando per l’erogazione delle agevolazioni di cui all’art. 6 del D.L. 25 maggio
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2021 n. 73 a favore delle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”;
RITENUTO di accordare una riduzione sulla bollettazione TARI 2021, proporzionale al fondo
istituito a valere sul bilancio di previsione 2021-2023, alle attività economiche che abbiano subito
una contrazione del fatturato dell’esercizio 2020, riferita all’esercizio 2019, della misura almeno
pari al 30%;
RITENUTO di individuare i seguenti criteri quali linee di indirizzo per la predisposizione di un
bando finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per la riduzione della TARIP dovuta
dalle utenze non domestiche:
a)
soggetti beneficiari: attività economiche che abbiano subito degli effetti negativi derivanti
dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%,
calcolato ai sensi dell’articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4;
b)
esclusioni: soggetti in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato
preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre
leggi speciali, oppure soggetti che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni nei propri confronti;
c)
il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita istanza
telematica da rendere al gestore della TARIP;
d)
percentuale della riduzione pari al 50% della TARIP parte fissa e variabile parametrica dovuta per
l’anno 2021;
e)
nel caso in cui le risorse stanziate si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si
procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta;
f)
la riduzione si applica all’utenza principale ed ai locali accessori alla medesima (magazzini, uffici,
mense, spogliatoi, servizi);
g)
in presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario dell’impresa;
h)
l’attribuzione della riduzione è subordinata alla verifica negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA)
disciplinanti gli aiuti di Stato, dei seguenti limiti relativi agli aiuti ricevuti:
• euro 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
• euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli;
• euro 1.800.000 per tutte le altre imprese;
i)
nel caso di soggetti beneficiari di cui all’art. 3 del bando, all’istanza telematica dovrà essere allegata
dichiarazione resa dal consulente fiscale abilitato in ordine alla sussistenza dei requisiti delll’art. 1, d.l.
41/2021, commi da 1 a 4 oppure ricevuta di ammissione al beneficio del contributo CFP 2021 presente nel
cassetto fiscale dell’impresa;
j)
la riduzione è applicata nella rata di saldo a conguaglio dell’importo dovuto ai fini TARIP nel 2021;

RITENUTO altresì di approvare l’allegato schema di bando finalizzato alla concessione di contributi
a fondo perduto per la riduzione della TARIP dovuta dalle utenze non domestiche (Allegato A
“Bando”), nel rispetto delle linee di indirizzo sopra riportate;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del II Settore, ai sensi
dell’art. 49 comma 1del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione favorevole ed unanime espressa in modo palese per alzata di mano;
DELIBERA
1.

DI DICHIARARE la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2.
DI APPROVARE i seguenti criteri quali linee di indirizzo per la predisposizione del bando
finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per la riduzione della TARIP dovuta dalle
utenze non domestiche:
a)
soggetti beneficiari: attività economiche che abbiano subito degli effetti negativi derivanti dalla
pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai
sensi dell’articolo 1 del D.L. 41/2021 commi da 1 a 4;
b)
esclusioni: soggetti in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato
preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre
leggi speciali, oppure soggetti che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni nei propri confronti;
c)
il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita istanza
telematica da rendere al gestore della TARIP;
d)
percentuale della riduzione pari al 50% della TARIP parte fissa e variabile parametrica dovuta per
l’anno 2021;
e)
nel caso in cui le risorse stanziate si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si
procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta;
f)
la riduzione si applica all’utenza principale ed ai locali accessori alla medesima (magazzini, uffici,
mense, spogliatoi, servizi);
g)
in presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario dell’impresa;
h)
l’attribuzione della riduzione è subordinata alla verifica negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA)
disciplinanti gli aiuti di Stato, dei seguenti limiti relativi agli aiuti ricevuti:
• euro 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
• euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli;
• euro 1.800.000 per tutte le altre imprese;
i)
nel caso di soggetti beneficiari di cui all’art. 3 del bando, all’istanza telematica dovrà essere allegata
dichiarazione resa dal consulente fiscale abilitato in ordine alla sussistenza dei requisiti dall’art. 1, d.l.
41/2021, commi da 1 a 4 oppure ricevuta di ammissione al beneficio del contributo CFP 2021 presente nel
cassetto fiscale dell’impresa;
j)
la riduzione è applicata nella rata di saldo a conguaglio dell’importo dovuto ai fini TARIP nel 2021;

3.
DI DARE ATTO che le sopra elencate linee guida risultano in larga misura comuni tra gli Enti
appartenenti al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e condivise dal gestore di riferimento Veritas
Spa, il quale definisce, le modalità istruttorie ed operative, anche telematiche, rispettose della
semplificazione procedurale (art. 6 comma 4 DL 73/2021), nonché i motivi di esclusione;
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4.
DI DARE ATTO che la riduzione TARIP 2021 in oggetto rappresenta un “aiuto di Stato” e che
rientra nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del Covid-19, ai sensi degli artt. da 53 a 63 del DL n. 34/2020 convertito con
legge n. 77/2020;
5.
DI APPROVARE l’allegato schema di bando finalizzato alla concessione di contributi a fondo
perduto per la riduzione della TARIP dovuta dalle utenze non domestiche (Allegato A Bando
riduzione Tarip), nel rispetto delle linee di indirizzo sopra riportate;
6.
Di APPROVARE il modello di istanza per la richiesta del contributo, da inserire sul portale SOL
del sito gruppoveritas.it (Allegato B Istanza riduzione Tarip);
7.

di dare mandato all’Ufficio Tributi di procedere e compiere tutti gli atti e le attività:
 trasmettere il presente provvedimento e l’allegato bando al gestore dei rifiuti Veritas spa, per
il seguito di competenza;
 pubblicare il bando nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente sul sito web
istituzionale, compresa la trasmissione al portale del federalismo fiscale, a norma dell’art. 13
c. 15-ter DL n. 201/2011 e dell’art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, nonché l’elenco delle concessioni
erogate nell’anno solare per un importo superiore ad Euro 1000,00;
 di svolgere le attività di verifica istruttoria, monitoraggio, relazione e registrazione dei singoli
aiuti individuali nel RNA - Registro Nazionale Aiuti di Stato;

Quindi, stante l’urgenza di comunicare il bando in oggetto a Veritas Spa per dar corso alle attività di
propria competenza,
Dichiara
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000, per procedere a bandire e pubblicare il bando.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 97 del 16-09-2021

OGGETTO
RIDUZIONE TARIP 2021 UTENZE NON DOMESTICHE. LINEE DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE
SCHEMA BANDO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to GROSSO CLAUDIO

Il Segretario comunale
F.to Pontini Claudio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: RIDUZIONE TARIP 2021 UTENZE NON DOMESTICHE. LINEE DI INDIRIZZO ED
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-09-21

Il Responsabile
F.to GASPARELLO FABIO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: RIDUZIONE TARIP 2021 UTENZE NON DOMESTICHE. LINEE DI INDIRIZZO ED
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-09-21

Il Responsabile
F.to GASPARELLO FABIO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 97 del 16-09-2021
Oggetto: RIDUZIONE TARIP 2021 UTENZE NON DOMESTICHE. LINEE DI INDIRIZZO
ED APPROVAZIONE SCHEMA BANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art 124 del D.Lgs 267/2000, si certifica che copia del presente atto viene
pubblicata da oggi all’albo pretorio on-line fino al
con numero di registrazione .

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO li

L’ INCARICATO
Pontini Claudio
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 97 del 16-09-2021
Oggetto: RIDUZIONE TARIP 2021 UTENZE NON DOMESTICHE. LINEE DI INDIRIZZO
ED APPROVAZIONE SCHEMA BANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO li

L’INCARICATO
Pontini Claudio
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai
sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005
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